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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Oggetto:

Scuola secondaria di II grado - rettifica nomina prof.ssa DI CATALDO Valentina –
classe di concorso A019 individuata con decreto, prot. n. 11820, del 7.09.2021 - A.S.
2021/2022.
IL DIRIGENTE

VISTA la nota di quest’ufficio, prot. n. 11638 del 3/09/2021 con la quale sono state pubblicate le sedi
disponibili per la stipula di contratti a tempo determinato del personale docente di ogni ordine e
grado;
VISTO il proprio decreto, prot. n. 11820 del 7/09/2021 con il quale sono stati individuati i docenti
destinatari di proposta di nomina a tempo determinato per l’a.s. 2021/2022;
CONSIDERATA la segnalazione, prevenuta dal Liceo artistico Statale Brera di Milano (MISL01000C), di
disallineamento delle disponibilità per la classe di concorso A019, sulla quale classe la prof.ssa Di
Cataldo Valentina è stata individuata quale destinataria di contratto a tempo determinato;
PRESO ATTO dell’istanza presentata dall’aspirante attraverso la piattaforma “POLIS – Istanze on-line”
entro il termine perentorio del 21 agosto 2021, nonché delle preferenze espresse nella stessa;
DISPONE
Per le motivazioni citate in premessa, il bollettino di cui al decreto del 7/09/2021, prot. n. 11820, relativo
alle nomine per la scuola secondaria di II grado, è rettificato come segue:
Cognome

Nome

Classe di

Scuola di

Tipo

Scuola di

Tipo

concorso

prima

contratto

nuova

contratto

assegnazione
Di Cataldo

Valentina

A019

MISL01000C

assegnazione
Cattedra fino

MIIS081008

Cattedra fino

al termine

al termine

delle attività

delle attività

didattiche

didattiche

Il docente è individuato quale destinatario di contratto a tempo determinato di cui all’art. 2, comma 4,
lettere a) e b), dell’Ordinanza ministeriale 10.7.2020, n. 60.
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A norma art. 14 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, l’istituzione scolastica di assegnazione provvederà alla
stipula del contratto, all’adeguamento della posizione a sistema informativo e a tutti i successivi
adempimenti e controlli correlati all’assunzione, ivi compreso l’invio del contratto alla competente
Ragioneria Territoriale dello Stato per i seguiti di competenza.
Il dirigente scolastico della sede di destinazione effettuerà altresì i controlli previsti dall’O.M. 60/2020.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa
vigenti in materia.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X
Yuri Coppi
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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